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ARSENIO CRESPELLANI 

(Modena, 14 dicembre 1828 – Modena, 14 marzo 1900) 

 

 Il 14 marzo u. sc. moriva in Modena il benemerito archeologo e 

numismatico Avv. Cav. Arsenio Crespellani, Presidente di quella R. 

Deputazione di Storia patria, Reggente la Galleria ed il Medagliere Estense, 

Ispettore degli Scavi, Direttore del Museo Civico, membro di varie 

accademie scientifiche, e socio della nostra Società sin dalla fondazione di 

essa.  

Nato a Modena il 14 dic. 1828 da una distinta famiglia, si laureò in leggi ma 

non esercitò l’avvocatura, dedicandosi invece agli studi storici, archeologici 

e numismatici, verso i quali lo traeva una forte propensione. 

L’elenco degli scritti da lui pubblicati è assai copioso; d’indole strettamente 

numismatica sono i tre seguenti: 

La Zecca di Modena nei periodi Comunale ed Estense, corredata di tavole e documenti. — Modena 

(Vincenzi), 1884. — (In-4, di pag. VI-377, con 17 tav.). 

Conii e punzoni numismatici della R. Biblioteca Estense. Modena (Soc. Tip.), 1887. — (In-4, di 

pag. LIX-99, con 2 tav.). — Estr. dalle Memorie della R. Accad. di Scienze, lett. ed arti di Modena, 

serie II, vol. V, sez. d’arti. 

Medaglie Estensi ed Austro-Estensi edile ed illustrate. Modena (Soc. Tip.), 1893. — (In-4, di pag. 

178, con 92 incis.). 

 

L’opera sulla Zecca di Modena va per le mani di tutti; intorno al bel volume sulle Medaglie Estensi 

ed Austro-Esiensi fu riferito diffusamente in questa stessa Rivista (1). 

Alcune notizie numismatiche, in particolar modo intorno a conii e medaglie di artisti modenesi, ci 

sono date dal Crespellani nella sua Guida al Museo civico di Modena, da lui riordinato e diretto 

(Mod. 1897). 

Nella lunga sua carriera scientifica, l’Avv. Arsenio Crespellani aveva saputo conquistarsi quella 

stima e quella simpatia generale, che testè avevano trovato la loro estrinsecazione nelle feste con cui 

la città di Modena celebrò il 400 anniversario dalla fondazione di quella Deputazione di Storia 

patria.  

Per la molta cortesia del ch. Cav. Alessandro Giuseppe Spinelli, siamo ìn grado di fregiare queste 

poche righe col ritratto del compianto numismatico modenese. 

 

 

(1) Anno VII (1894), a pag. 129 C 251-53.  

 

S.A.  

 

 

RIN, 1900, pp. 139-140 




